
 

 

 

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LG. N. 50/2016. 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PULIZIA DEL MATERIALE ROTABILE E DEGLI UFFICI IN DOTAZIONE ALLA 

SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.   

 

LOTTO 1: SERVIZIO DI PULIZIA DEL MATERIALE ROTABILE IN DOTAZIONE 

ALLA SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.  - CIG: 838808745E     CPV: 

90917000-8 

LOTTO 2: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI IN DOTAZIONE ALLA SOCIETÀ 
FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.  – CIG: 83881074DF      CPV: 90911000-6 

 

Con il presente avviso pubblico esplorativo la Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. (di seguito 

anche solo “FUC” o “Stazione Appaltante”), nel pieno rispetto dei principi di cui agli articoli 

30, comma 1, 34 e 42 del d.lg. n. 50/16 nonché del principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese, intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare degli 

operatori economici da invitare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lg. n. 50/2016, alla 

correlata e successiva procedura, di importo sotto la soglia comunitaria, per l’affidamento del 

servizio di pulizia del materiale rotabile (Lotto 1) e degli uffici (Lotto 2) in dotazione alla 

Stazione Appaltante (di seguito “Procedura”).  

Si precisa che il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse ha scopo esclusivamente 

esplorativo, trattandosi di un’indagine di mercato, e che pertanto dallo stesso non derivano 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di FUC, la quale si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar 



 

 

seguito all’indizione della successiva gara, senza che gli operatori economici possano vantare 

alcuna pretesa. 

Al fine di consentire di manifestare il proprio interesse, si forniscono agli operatori economici 

interessati le informazioni che seguono: 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. (FUC) – via Peschiera n. 30 – 33100 Udine 

C.F.: 02345670307 

Contatto: ing. Sabrina Carpi  

Telefono: +39 0432 581844 

Fax: +39 0432 581883 

PEC: ferrovieudinecividale@pec.iomail.it 

Indirizzo Internet: http://www.ferrovieudinecividale.it 

 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto è suddiviso in 2 lotti:  

 

Il Lotto 1 ha ad oggetto la pulizia del materiale rotabile in dotazione alla S.A., come risulta 

nell’allegato n. 1 al presente avviso. 

Il lotto 1 si compone di servizi a chiamata e di servizi ad esecuzione giornaliera, le stime 

effettuate dalla S.A. in ordine alle ore, i metri quadri ipotizzati ed al numero degli interventi sono 

meramente indicativi posto che l’intensità e la frequenza del servizio, è legata all’andamento 

meteorologico nonché al numero di rotabili effettivamente posti in esercizio, nonché alle 

necessità connesse all’emergenza epidemiologica. 

Nell’ambito del Lotto 1 sono ricompresi:  

I°) I servizi a chiamata consistenti nella pulizia di materiale rotabile presso 

Deposito/Officina Via Peschiera n. 30, Udine 



 

 

A) Servizio di pulizia semestrale interna del materiale rotabile avente ad oggetto n. 4 

automotrici e n. 2 rimorchiate. 

B) Servizio di pulizia esterna del materiale rotabile avente ad oggetto n. 4 automotrici, n. 2 

delle quali STADLER e n. 2 rimorchiate da eseguirsi tendenzialmente una volta ogni trenta 

giorni. 

C) Servizio di pulizia esterna di locomotive – da effettuarsi su n. 2 locomotive Skoda DE 520 

presso il Deposito di Udine unicamente su richiesta della stazione appaltante. 

D) Servizio di pulizia interna di cabine di locomotive – da effettuarsi su n. 4 cabine di 

locomotive Skoda DE 520 unicamente su richiesta della stazione appaltante, orientativamente su 

base bimestrale. 

E) Servizio di disinfestazione/controllo insetti ambientale aerea di carrozze, da effettuarsi su n. 

6 carrozze presso il Deposito di Udine una volta all’anno. 

F) Servizio di igienizzazione treni per la prevenzione della diffusione delle malattie virali: il 

servizio verrà reso a chiamata in ragione della obbiettiva necessità di interventi di 

igienizzazione; nei periodi di emergenza epidemiologica il servizio dovrà essere reso con 

cadenza giornaliera mediante applicazione in tutti gli ambienti del treno. 

La scelta della modalità esecutiva del servizio di igienizzazione.è rimessa all’operatore 

economico purché sia garantito il raggiungimento degli standard di cui sopra e non siano recati 

danni alle superfici  ed ai  tessuti. 

II°) Il Servizio giornaliero che consiste nella pulizia del materiale rotabile presso la 

stazione ferroviaria di Cividale del Friuli, Via Foramitti 1. 

G) Il Servizio giornaliero (da effettuarsi da lunedì alla domenica compresi eventuali altri giorni 

festivi) avente ad oggetto n. 4 automotrici e n. 2 rimorchiate. 

 

Il numero totale complessivo, meramente stimato di ore per l’esecuzione del servizio è pari a 

complessive 8.424 (ottomilaquattrocentoventiquattro) ore, delle quali n. 288 per il servizio sub 

A), n. 1.296 per il servizio sub B), n. 48 per il servizio sub C), n. 60 per il servizio sub D), n. 162 



 

 

per il sub E); e n. 6.570 per il servizio sub G) Per il punto F il prezzo delle igienizzazioni è  

invece stimato a metro quadro ipotizzando che il servizio si renda necessario con cadenza 

giornaliera su due convogli per tutta la durata del contratto sulla base della superficie media 

giornaliera da igienizzare per circa 200mq giorno X 1095 giorni =219.000 mq al prezzo di 0,65 

mq così per euro € 142.350,00. 

Il Lotto 2 ha ad oggetto il servizio di pulizia giornaliera degli uffici e delle pertinenze della 

Società a Udine e il servizio a chiamata di  igienizzazione ambienti per la prevenzione della 

diffusione delle malattie virali. 

• Pulizia immobili siti in Via peschiera 30, Udine 

Locali al piano terra ed al primo piano 

    • n. 26 vani  

    • n. 5 corridoi 

    • n. 2 servizi WC al 1° piano 

    • n. 4 servizio WC al piano terra 

    • n. 1 servizio WC in officina 

    • n° 2 spogliatoi con tre docce, con 1 lavandino 

    • n° 1 sala refettorio 

    • n° 1 ascensore 

    • n° 1 scale di accesso uffici esterne, di tre gradini in marmo mq 1,5 c.a  

    • n° 1 scala di accesso uffici 1° piano, con corrimano in metallo, pavimento in marmo mq 

10,13 

    • n° 1 terrazza esterna con pavimentazione cementizia mq 40,10 

    • n° 1 piazzale esterno con pavimentazione cementizia antistante l'ingresso alla palazzina 

direzionale e relativa rampa per disabili mq 20 

 Totale pavimenti piastrellati: circa m 2 589 (considerati senza l’installazione della mobilia) 

Si precisa che la descrizione di cui sopra è da intendersi meramente indicativa. 

Il servizio dovrà essere reso nei seguenti modi: 



 

 

a) Servizio giornaliero dal lunedì al venerdì: 

        ◦ Passaggio aspirapolvere pavimento; 

        ◦ Lavaggio dei pavimenti piastrellati; 

        ◦ Lavaggio dei pavimenti e disinfezione di tutti i servizi WC, docce e lavandini; 

        ◦ Spolvero e lavaggio scala interna al primo piano e di quelle esterne di accesso agli Uffici; 

        ◦ Spolvero dei mobili, soprammobili, bancali, termosifoni e mobilio in genere; 

        ◦ Pulizia, interna ed esterna, porta a vetri ingresso Uffici; 

        ◦ Vuotatura di tutti i cestini carta/rifiuti, con asporto dei sacchi rifiuti. 

b) Servizio mensile: 

        ◦ Lavaggio vetri ed infissi esterni; 

        ◦ Lavaggio serramenti interni; 

        ◦ Pulizia delle pareti a vetri presenti sia al piano terra che al primo piano e di tutte le porte 

dei locali aziendali.  

 

c) Servizio annuale/semestrale: 

        ◦ Lavaggio tende in plastica/cappottine esterne in vetro 

        ◦ Terrazza esterna con pavimentazione cementizia (utilizzo idropulitrice) n° 1 piazzale 

esterno con pavimentazione cementizia antistante l'ingresso alla palazzina direzionale e relativa 

rampa per disabili mediante utilizzo di idropulitrice e detergenti antimuschio almeno  due volte 

l'anno (primavera ed autunno). 

• Servizio a chiamata di igienizzazione ambienti per la prevenzione della diffusione 

delle malattie virali 

Si tratta di un servizio che verrà reso a chiamata in ragione della obbiettiva necessità di 

interventi di igienizzazione. 

Nei periodi di emergenza epidemiologica il servizio indicativamente verrà richiesto con cadenza 

giornaliera negli spogliatoi, bagni, refettorio, zona ingresso palazzina direzionale ivi incluse 

maniglie delle porte mediante applicazione di prodotti con efficacia antisettica conformi alle 



 

 

prescrizioni del Ministero della Salute e comunque nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie 

in materia oltre che delle ordinanze regionali. 

Una volta ogni due settimane l’operazione verrà richiesta per tutti gli uffici. 

La scelta della modalità esecutiva del servizio di igienizzazione è rimessa all’operatore 

economico purché sia garantito il raggiungimento degli standard di cui sopra e non siano recati 

danni agli arredi, suppellettili e tessuti. 

Il tempo stimato per il servizio giornaliero (270 gg anno) è di ore 1,5 e per il servizio 

bisettimanale ( 21 servizi anno) è di ore 5 il complessivo delle ore  

Le ore stimate complessivamente per tutta la durata contrattuale è di 1530 ore  

 

Per entrambi i lotti 

È ammesso il subappalto nella misura del 40% dell’importo complessivo del servizio previsto in 

contratto, ai sensi dell’art. 105 del d.lg. n. 50/2016 e dell’art. 1, c. 18, d.l. n. 32/19, convertito con 

modificazioni con la legge n. 55/19. 

 

3. IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO 

Lotto 1 

L’importo complessivo a base d’asta per tutti i servizi oggetto del Lotto 1 è di euro  € 310.830,00 

(Euro trecentodiecimilaottocentotrenta/00), I.V.A. esclusa, di cui € 9.504,00 (Euro 

novemilacinquecentoquattro/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Lotto 2 

L’importo complessivo a base d’asta per tutti i servizi oggetto del Lotto 2 è di euro € 110.700,00 

(Euro centodiecimilasettecento/00), I.V.A. esclusa, di cui € 2.520,00 (Euro 

duemilacinquecentoventi/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), più I.V.A.. 

 

La determinazione del compenso effettivamente erogato sarà in ogni caso determinata in forza 

delle prestazioni effettivamente eseguite. 

 



 

 

4. LUOGO DI ESECUZIONE 

Sede ed impianti della Stazione Appaltante, come al punto n. 2) meglio individuati 

 

5. DURATA DELL’APPALTO 

La durata indicativa dell’incarico è di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione del contratto 

trattandosi di contratto a consumo la durata potrebbe variare in ragione delle prestazione 

effettivamente rese .  

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 

d.lg. n. 50/2016. 

L’aggiudicazione avverrà nei confronti del soggetto che avrà ottenuto il massimo punteggio, di 

cui il 80% sarà rappresentato dall’offerta tecnica e il 20% dall’offerta economica, secondo i 

criteri (e gli eventuali sub-criteri) e i relativi punteggi massimi attribuibili che verranno 

specificamente e opportunamente individuati nella Lettera di invito. 

 

7. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici, anche stabiliti in altri 

Stati membri in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del d.lg. n. 

50/2016, in possesso dei requisiti indicati nei paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 che seguono. 

Ai sensi dell’art. 89 del d.lg. n. 50/2016 per il possesso dei requisiti indicati nei seguenti paragrafi 

7.2 e 7.3 è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo.  

Si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del d.lg. n. 50/2016. 

 

7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 



 

 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici: 

a) in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lg. n. 50/2016; 

b) iscritti al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 

gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di 

classificazione “C”. 

 

Quanto al requisito sub b) che precede, il concorrente di altro Stato membro non stabilito in Italia, 

d.lg. n. 50/16, è tenuto a provare l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, 

in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al d.lg. n. 50/16, mediante 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito ovvero 

mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato 

da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

 

Per la comprova del requisito sub b) la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 

possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, 

degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

a)  Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili 

(cfr. allegato XVII al d.lg. n. 50/2016) non inferiore al doppio dell’importo a base di gara 

per ciascun lotto 

Sono, inoltre, richieste due soglie di fatturato specifico per i due lotti:  

•  Per il lotto 1) è necessario un fatturato specifico relativo alla pulizia di materiale rotabile 

per trasporto passeggeri non inferiore ad euro 180.000 all’anno nell’ultimo triennio; 

• Per il lotto 2) è necessario un fatturato specifico relativo alla pulizia di uffici/strutture 

direzionali non inferiore ad euro 100.000  all’anno nell’ultimo triennio. 

La comprova del requisito è fornita:  



 

 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.  

 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 

attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del d.lg. n. 50/2016, l’operatore economico, che 

per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare la 

propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 

considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

b) adeguata copertura assicurativa RCT/RCO, di cui all’art. 83, comma 4, lett. c), del 

d.lg. n. 50/2016. 

 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

a)  Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio almeno due servizi analoghi a quelli del 

previsti per il lotto/lotti per il quale intende partecipare ed oggetto del presente avviso di importo 

minimo pari a quello posto a base di gara. 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 del d.lg. n. 50/2016. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una 

delle seguenti modalità: 

    • originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione ovvero dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio  



 

 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

    • originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione 

    b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 

norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia. 

La cprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione 

della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata. 

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma 

UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1,per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di 

accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5,par.2 del 

Regolamento (CE), n.765/2008. 

Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 2 del d.lg. n. 50/2016, la stazione 

appaltante accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, 

valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.  

 

8. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Gli operatori economici, interessati a partecipare e in possesso di tutti requisiti richiesti, dovranno 

far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modello allegato, entro 

il termine perentorio del 19/09/2020, ore 10:00 

esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica di FUC reperibile al link 

https://ferrovieudinecividale-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp o dalla 

home page del sito FUC http://www.ferrovieudinecividale.it/ sotto la sezione gare ed appalti.  

Per la presentazione della domanda è necessario registrarsi sul portale appalti. 

 



 

 

L’oggetto del messaggio  dovrà riportare la dicitura “Manifestazione di interesse per la 

partecipazione alla procedura per l’affidamento del “SERVIZIO DI PULIZIA DEL 

MATERIALE ROTABILE E DEGLI UFFICI IN DOTAZIONE ALLA SOCIETÀ 

FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L. – LOTTO/I N. [●]” e dovrà contenere, in allegato, la 

domanda di partecipazione redatta utilizzando il modello di cui all’allegato 1 “manifestazione di 

interesse”, la quale dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società/ 

professionista con allegata copia di un documento di identità dello stesso. 

All’istanza di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta.  

 

N.B. L’operatore economico potrà manifestare l’interesse anche relativamente ad un solo 

lotto. 

 

Le eventuali lettere di invito, in ottemperanza all’art. 36, c. 2, lett. b) del d.lg. n. 50/2016 

saranno inviate successivamente dalla Stazione Appaltante sempre per il tramite del portale 

appalti reperibile al link  https://ferrovieudinecividale-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp 

 

Le eventuali manifestazioni pervenute fuori termine, non firmate o prive della 

dichiarazione di cui all’allegato 1 “manifestazione di interesse” non saranno ammesse alla 

procedura.  

 

9. NUMERO MINIMO E MASSIMO DI OPERATORI ECONOMICI: 

Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultino in numero pari o inferiore a 5, FUC, 

laddove si determini nel senso di esperire la Procedura, invierà simultaneamente a tutti i relativi 

soggetti candidati apposita Lettera di invito alla Procedura medesima, per il tramite del portale 

appalti di cui al punto 8. 

 



 

 

Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultino in numero superiore a 5, FUC 

deciderà, a proprio insindacabile giudizio: 

a) se invitare tutti i relativi soggetti candidati alla eventuale Procedura, così inviando agli 

stessi simultaneamente, qualora si determini nel senso di esperire la Procedura, apposita Lettera 

di invito; 

b) se procedere ad estrazione mediante sorteggio di un massimo di n. 15 soggetti, fra coloro 

che abbiano presentato una manifestazione di interesse ammissibile, da invitare alla successiva 

Procedura qualora la stessa venga espletata, così escludendo i soggetti non sorteggiati e inviando 

simultaneamente, qualora si determini nel senso di esperire la Procedura, ai soggetti sorteggiati 

apposita Lettera di invito alla Procedura medesima. La Stazione Appaltante renderà 

tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del 

sorteggio. Di tutte le suddette operazioni sarà redatto apposito verbale.  

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Graberi Gianpaolo 

11. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, unitamente all’allegato indicato in calce al medesimo, è pubblicato sul sito 

internet di Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l., http://www.ferrovieudinecividale.it/bandi-di-

gara-aperti e sul sito   

https://ferrovieudinecividale-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp 

Solo da quest’ultimo link è possibile accedere alla piattaforma telematica per l’iscrizione 

nel relativo portale e la presentazione della manifestazione di interesse. 

Eventuali integrazioni, specifiche e variazioni relative al presente avviso saranno pubblicate 

sull’anzidetto sito internet. 

 

12. QUESITI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI 



 

 

Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti in ordine al presente Avviso potranno essere 

presentati, fino a cinque giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse di cui al punto 8 del presente Avviso, esclusivamente a mezzo  della 

piattaforma al link https://ferrovieudinecividale-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp. 

Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sulla medesima piattaforma entro e non oltre 

quattro giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse. 

 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del d.lg. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali saranno trattati 

unicamente al fine di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura in oggetto. 

I dati dichiarati saranno utilizzati da FUC esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e 

per le formalità ad essa connesse. 

 

Udine, 04.09.2020       Il RUP 

        Dott. Gianpaolo Graberi  

         

 

allegato 1 – manifestazione di interesse 
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